
 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
 

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

visto il “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri 
didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai 
sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010”, così come indicato all'art. 5, punto 2; 
visto il bando n. 1364/2022 pubblicato in Albo ufficiale di Ateneo in data 20/7/2022, scaduto il 25 
agosto 2022, per conferimento di affidamenti aggiuntivi gratuiti di insegnamento  a professori di 
prima e seconda fascia e a ricercatori a tempo determinato  in servizio presso altri Atenei, 
emanato  per gli insegnamenti non coperti a seguito indagine interna all’Ateneo, relativi all’offerta 
formativa programmata per l’a.a 2022/2023 del corso di laurea “”Qualità e approvvigionamento di 
materie prime per l’agro-alimentare – QUAM”; 
viste le domande pervenute in risposta al predetto bando, per l’affidamento dei seguenti 
insegnamenti: 

INSEGNAMENTO  SSD  CFU  TAF  ANNO  SEM  ORE  

Chimica e sicurezza delle derrate alimentari AGR/13 3 A 1 1 24 

Gestione delle problematiche fitopatologiche nelle derrate 
alimentari 

AGR/12 3 B 1 2 24 

Laboratorio di chimica e sicurezza delle derrate alimentari 
 

NN 2 F 1 1 30 

 
preso atto che non sono pervenute domande per l’affidamento dei seguenti insegnamenti:  

preso atto della regolarità delle domande pervenute e della documentazione presentata dai 
candidati, agli atti del Dipartimento; 
visto il Verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 
acquisito agli atti del Dipartimento; 
valutati regolari gli atti della commissione valutatrice; 
ravvisata l’urgenza a procedere all’approvazione degli atti della commissione valutatrice, stante 
l’imminente avvio delle attività didattiche dell’a.a. 2022/2023; 
visto il Regolamento di Dipartimento che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, 
nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 

 
DECRETA 

 

INSEGNAMENTO  SSD  CFU  TAF  ANNO  SEM  ORE  

Laboratorio di gestione delle problematiche fitopatologiche 
nelle derrate alimentari 

NN 2 F 1 2 30 





 
 

 

1) di approvare gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione comparativa 
di cui al bando in premessa; 
 
2) di approvare la seguente graduatorie: 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF ANNO SEM ORE 

Chimica e sicurezza delle derrate alimentari AGR/13 3 A 1 1 24 

Graduatoria e punteggio: 
TREVISAN Marco – 100/100 

Vincitore: TREVISAN MARCO 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF ANNO SEM ORE 

Laboratorio di chimica e sicurezza delle derrate 
alimentari 

NN 2 F 1 1 30 

Graduatoria e punteggio: 
TREVISAN Marco – 100/100 

Vincitore: TREVISAN MARCO 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF ANNO SEM ORE 

Gestione delle problematiche fitopatologiche 
nelle derrate alimentari 

AGR/12 3 B 1 2 24 

Graduatoria e punteggio: 
BATTILANI Paola – 100/100 

Vincitore: BATTILANI PAOLA 

 

 
 

 IL DIRETTORE  
 Prof. Gabriele Costantino 
  
 Documento firmato digitalmente   
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